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Abstract 
L’esigenza di individuare modalità utili per rendicontare il “valore” economico e sociale 
generato dalle organizzazioni nonprofit ha un’importanza molto elevata perché la 
rendicontazione sociale nelle organizzazioni nonprofit è necessaria per rappresentare il 
rapporto tra i loro fini statutari (mission e vision) e le attività realizzate per conseguirle ed è 
quindi un fondamentale complemento della rendicontazione economica. Le organizzazioni 
nonprofit (ONP) che redigono il proprio Bilancio Sociale sono però attualmente una 
minoranza poiché spesso il Bilancio Sociale è percepito, in particolare dalle piccole 
organizzazioni, come un onere gravoso ed anche poco utile, solo in parte idoneo a 
rispondere all’esigenza di esplicitare e comunicare ai propri stakeholder e ai cittadini il 
valore che le ONP apportano in termini di miglioramento di benessere sociale.  
L’Osservatorio sull’economia civile - Comitato imprenditorialità sociale della Camera di 
commercio di Torino (di seguito anche Osservatorio) da qualche anno sta accompagnando 
le organizzazioni nonprofit, in alcuni territori della provincia torinese, ad affrontare questi 
problemi tramite la realizzazione di una rendicontazione socio economica collettiva, che 
oltre alle esigenze delle organizzazioni nonprofit risponde all’obiettivo di rafforzare le reti 
locali e al bisogno di rappresentare agli stakeholder pubblici e ai cittadini una visione 
complessiva del valore prodotto dalle ONP necessaria per rafforzarne anche il ruolo nelle 
politiche locali. La modalità collettiva di rendicontazione consente anche di affrontare il 
problema delle organizzazioni, purtroppo presenti, che si avvalgono in modo fraudolento 
dell’etichetta nonprofit. Il paper si pone l’obiettivo di presentare e analizzare in particolare 
dal punto di vista metodologico queste esperienze di rendicontazione sociale collettiva che 
si pongono come un “ibrido” tra il Bilancio Sociale di singole organizzazioni e le 
tradizionali rendicontazioni di territorio curate dagli Enti Pubblici. 
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Considerazioni preliminari 
 
Il presente contributo si pone la finalità di sistematizzare e di inquadrare nell’ambito di una 
cornice metodologica di riferimento più ampia, l’esperienza sviluppata con il sostegno 
dell’Osservatorio dalla pluralità di soggetti che nell’area torinese sono impegnati a 
realizzare la Rendicontazione Socio Economica di Territorio (RSET).  
Si tratta di una esperienza avviata nel 2009 in Val Pellice e che negli anni successivi si è 
estesa, con successo, anche ad altre realtà territoriali e al “distretto produttivo” sviluppato 
per iniziativa di un insieme di cooperative sociali che gestiscono attività economiche 
all’interno del carcere delle Vallette di Torino (Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno") 
avvalendosi di personale detenuto. 
 
L’intento è dunque verificare la possibilità di identificare se non uno standard almeno delle 
linee guida di rendicontazione socio economica da utilizzare per dar conto dell’impatto 
socio-economico di gruppi, il più possibile rappresentativi, dell’insieme delle organizzazioni 
nonprofit che operano in specifici contesti territoriali. 
 
L’esperienza in Val Pellice è nata su sollecitazione del Distretto Sanitario Locale che, 
nell’impegno posto per redigere il proprio Bilancio Sociale, ha colto l’importanza 
dell’apporto fornito dalle cooperative sociali1 e al tempo stesso l’impossibilità di 
documentare tale apporto per carenza di dati e informazioni. Anche sulle attività 
direttamente finanziate il Distretto era infatti in possesso di dati di rendicontazione 
amministrativa assai poco utili per dar conto del valore e dell’impatto sociale prodotto dalle 
loro attività. L’Osservatorio ha supportato le cooperative sociali operanti sul territorio della 
Val Pellice, Val Chisone e Val Germanasca per produrre una prima RSET che è stata 
inserita nel Bilancio Sociale del Distretto Sanitario. Da allora tale report viene prodotto ogni 
anno e la pratica della RSET si va diffondendo. 
 
L’esigenza della RSET nasce da due ordini di considerazioni riguardanti rispettivamente i 
Bilanci Sociali delle singole organizzazioni nonprofit e quelli sviluppati dagli enti pubblici 
(Comuni, ASL, ecc.). 
I Bilanci Sociali dei singoli attori (imprese sociali, organizzazioni di volontariato, ecc.) 
forniscono una rappresentazione assai spezzettata, parziale e poco omogenea del valore 
sociale ed economico che queste organizzazioni producono nei territori in cui operano. 
Occorre inoltre considerare che, come risulta dall’attività di benchmarking sviluppata negli 
anni 2008 e 2011 dall’Osservatorio, solo una piccola parte delle organizzazioni nonprofit 
presenta un proprio Bilancio Sociale e purtroppo la qualità dei bilanci presentati non 
sempre è tale da dar conto in modo adeguato del reale valore economico e sociale 
prodotto. Le organizzazioni nonprofit, anche se si caratterizzano per le proprie finalità 
sociali, spesso non producono infatti il Bilancio Sociale perché troppo oneroso e, anche 
quando lo producono, tendono a sottovalutare l’importanza del “dar conto” in modo 
esaustivo e documentato delle cose fatte.  
Non è quindi vero che cittadini, imprese e stakeholder istituzionali, mettendo insieme le 
“fotografie” fornite dai Bilanci Sociali delle organizzazioni che operano in uno stesso 

                                                 
1 Le cooperative sociali, società mutualistiche che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della 
comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, istituite con la Legge 381/91, 
vengono suddivise in due grandi categorie: cooperative sociali di tipo A, che svolgono attività di gestione di 
servizi socio - sanitari ed educativi; cooperative sociali di tipo B: che svolgono attività di varia natura, agricole, 
industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate (che devono 
costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa). 
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territorio, possano cogliere un attendibile quadro complessivo riguardante il valore prodotto 
dalle organizzazioni nonprofit.  
 
Sono altrettanto evidenti i limiti dei Bilanci Sociali di amministrazioni locali, ASL, Consorzi di 
servizi, ecc. che, quando vengono redatti, sono attenti a valorizzare l’operato dei singoli 
enti più che a fornire un quadro complessivo del valore prodotto dalla rete dei soggetti con 
cui collaborano per attuare i propri fini istituzionali. 
I Bilanci Sociali di enti pubblici spesso si limitano a cogliere gli aspetti più generali o quelli 
più funzionali a obiettivi autoreferenziali delle singole amministrazioni o ancora quelli più 
evidenti o più facili da rendicontare (per disponibilità di informazioni, per facilità di 
raccolta…). Non siamo a conoscenza di Bilanci Sociali di Enti Pubblici redatti ponendo 
specifica attenzione a dar conto delle relazioni di sussidiarietà sviluppate nell’ambito dei 
processi di governance locale. 
  
Le rendicontazioni di territorio sviluppate a partire dall’esperienza della Val Pellice si 
caratterizzano per avere una dimensione territoriale di riferimento intermedia. Non si tratta 
infatti di iniziative promosse da un singolo soggetto (ente locale, ASL, ecc.) ma da un 
soggetto plurimo di livello meso le cooperative sociali del territorio nel loro complesso, 
“corresponsabili” dello sviluppo di una specifica categoria di servizi e accomunate da 
mission e obiettivi comuni.  
 
Accountability  
 
La RSET si pone come accountability, espressa o tacita, da parte di una pluralità di attori 
che, con ruoli diversi e con rapporti talvolta di collaborazione, talvolta di interazione ma 
anche di antiteticità, concorrenzialità o di semplice coesistenza senza alcun tipo di rapporto, 
operano su un medesimo territorio e vogliono rendere noto alla pluralità dei propri 
stakeholder, attuali e potenziali, l’attività svolta, gli obiettivi raggiunti ed evidenziare le 
criticità comuni. 
La necessità di accountability può essere più o meno spontanea: si rendiconta perché 
esistono dei soggetti a cui occorre “dare conto” (esempio le amministrazioni pubbliche che 
finanziano le politiche sociali) ma questo non è l’unico motivo, esistono dei soggetti che 
avvertono la necessità e la responsabilità di “rendere conto” delle azioni poste in essere. 
Spesso le due diverse tipologie di motivazione coesistono, talvolta la necessità di “dare 
conto” fa emergere esigenze conoscitive assopite che portano le organizzazioni a non 
limitarsi a fornire le informazioni richieste ma ad andare oltre. Nella nostra esperienza, le 
cooperative, a fronte di una richiesta di “dare conto” del loro operato al distretto sanitario 
non si sono limitate a fornire i dati quantitativi richiesti ma hanno colto questo stimolo come 
occasione per conoscersi meglio (dal punto di vista del funzionamento, dell’operatività) e 
farsi conoscere meglio dai propri interlocutori locali.  
 
La RSET dunque, nasce per consentire di esprimere, ad ognuno nell’ambito del proprio 
ruolo, con i propri compiti e le proprie responsabilità, da un lato come abbia concorso ad 
accrescere quel complesso di competenze, capacità, relazioni formali e informali, essenziali 
per il funzionamento di un territorio, formanti il ‘‘capitale sociale relazionale e umano’’ e, 
dall’altro, come abbia influenzato l’ambiente circostante e la sostenibilità sociale del 
territorio. Si pone quindi come obiettivi: 

- promuovere e migliorare il processo interattivo di comunicazione non auto-
referenziale tra tutti i soggetti attivi sul territorio 
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- fornire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo delle performance (economiche 
e sociali) realizzate sul territorio dai diversi attori2 

- fornire elementi per la definizione dei programmi e dei progetti futuri e contribuire 
allo sviluppo di comportamenti socialmente responsabili. 

 
La RSET è quindi una modalità partecipata che si sta rivelando assai utile sia sul piano 
della valutazione d’impatto che su quello del miglioramento del modo di operare delle 
organizzazioni nonprofit e cioè per: 
- valutare con riferimento ai diversi ambiti territoriali l’impatto sociale ed economico 

dell’operato delle organizzazioni che trovano la loro ragion d’essere nel perseguire 
finalità di carattere sociale  

- sviluppare conoscenza reciproca e consapevolezza delle diverse organizzazioni 
rispetto alle possibili sinergie e alle collaborazioni che possono stabilire tra di loro 
per raggiungere meglio le proprie finalità e per avviare ambiti di 
corresponsabilizzazione rispetto al conseguimento di obiettivi comuni. 

 
Per raggiungere tali finalità il processo di rendicontazione territoriale può essere intrapreso 
da una pluralità più o meno eterogenea di soggetti attivi sul territorio chiarendo alcuni 
punti: 

- il concetto di territorio a cui si fa riferimento 
- la motivazione che induce più soggetti a “rendicontare insieme” il valore da loro 

prodotto pur nel riconoscimento delle diverse finalità (mission) che caratterizzano 
l’azione di ciascuno  

- gli obiettivi specifici e gli aspetti qualificanti del processo di rendicontazione collettivo 
(da cui discende l’individuazione dei dati qualitativi e quantitativi da raccogliere e gli 
stakeholder di riferimento) 

- le modalità (attività, tempi) con sui realizzare il processo 
- la chiara identificazione dei destinatari della rendicontazione.  

 
 
La definizione di territorio 
 
Nell’ambito della ricognizione fatta per individuare esperienze di rendicontazione 
territoriale, la prima considerazione emersa è l’impossibilità di individuare una definizione 
univoca di cosa si intenda per territorio. La nozione di territorio può essere esaminata da 
diversi punti di vista: 

- dal punto di vista geologico e naturale, il territorio si identifica per la sua 
conformazione fisica e la dotazione di beni ambientali presenti; 

- adottando una visione politico-amministrativa, un territorio è una porzione che 
ricade nella giurisdizione di un’unica o più autorità governative; 

- in geografia antropica, il territorio è un artefatto sociale, derivato dai processi umani 
di territorializzazione, ovvero dall’insieme delle relazioni che le società intrattengono 
con il mondo ecologico, biologico ed antropologico per il soddisfacimento dei propri 
bisogni e nella prospettiva di ottenere il più elevato livello di autonomia; 

- in una visione socio-economica, il territorio è un insieme di valori tangibili e 
intangibili, di cui fanno parte gli abitanti, le imprese e le altre organizzazioni che vi 
operano, ma anche il patrimonio artistico, storico e culturale, così come i beni fisici. 

Nessuna di queste definizioni è da sola esaustiva per circoscrivere l’oggetto che caratterizza 
questo tipo di rendicontazione socio economica. Ogni definizione pone enfasi su specificità 
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e caratteristiche intrinseche del concetto di territorio. Adottandone una sola si rischia di 
ridurre troppo il campo e di non cogliere la complessità insita nella natura stessa del 
territorio come luogo in cui si collocano azioni e soggetti.  
 
Non esiste in realtà un solo criterio a cui far riferimento per definire l’ambito territoriale 
della rendicontazione poiché l’obiettivo principale non è la comparazione di territori diversi 
ma qualificare la presenza delle organizzazioni nonprofit nei processi di innovazione 
sociale e di sviluppo locale che per loro stessa natura non rispondono a delimitazioni 
territoriali omogenee.  
È proprio agli ambiti della governance locale dei processi di sviluppo e alle reti di relazioni 
presenti nelle diverse realtà che occorre quindi porre specifica attenzione per definire in 
modo pragmatico gli ambiti territoriali da considerare per la RSET. 
  
A questo criterio corrisponde il concetto di Sistema Locale Territoriale proposta dal modello 
SLoT3 che definisce ruolo, significato e confini della territorialità recuperando l’importanza 
del locale da diversi punti di vista (economico, politico-istituzionale, della governance 
territoriale). Il modello dei sistemi locali territoriali (SLoT), definito nell’ambito delle 
discipline “territoriali” (geografia, urbanistica, pianificazione territoriale), è una costruzione 
concettuale e analitica che permette di fare emergere le potenzialità di sviluppo locale di un 
territorio attraverso l’analisi delle relazioni che intercorrono tra i soggetti locali e le 
specificità del milieu (contesto) in cui operano e agiscono. 
In particolare, l’interpretazione della territorialità su cui si basa il modello comprende sia 
l’aspetto scalare sia quello relazionale del territorio. In questa prospettiva, con la nozione di 
territorio locale sono comprese diverse scale e diverse dimensioni: oltre a quella spaziale, 
anche quella delle politiche, dei valori e degli interessi4. Il territorio non indica quindi solo 
lo spazio in cui si localizzano fenomeni e attività, ma in esso si connettono la dimensione 
identitaria, politica, economica, simbolica, temporale. Questa multidimensionalità 
costituisce la base del modello SLoT ed è anche la premessa concettuale all’ipotesi qui in 
discussione. All’interno dei processi di sviluppo (sia esso economico, sociale, culturale) il 
territorio è «un elemento primario e non un elemento secondario» (che comprende - a 
partire da un’ottica di tipo sistemico - sia le relazioni tra i soggetti, sia quelle tra i soggetti e 
lo spazio in cui agiscono5).  
 
Fondamentale diventa in questo ambito complesso l’esplicitazione dei parametri di volta in 
volta utilizzati (confine geografico, le reti funzionali dei soggetti che a vario titolo 
partecipano al processo, i portatori di interesse che, spesso possono trovarsi anche a molta 
distanza rispetto al territorio fisico…). 
È altresì importante cercare di non inventare necessariamente nuovi ambiti territoriali: 
esistono su ciascun territorio tavoli programmatici spesso, non sempre efficacemente, con 
altrettanti ambiti territoriali di riferimento (piani di zona, distretti sanitari, piani strategici di 
sviluppo, ambiti di integrazione territoriale (AIT) …). Siccome le relazioni tra i diversi attori e 
il loro operato sono fortemente influenzati dalle pianificazioni che nascono nell’ambito di 
questi tavoli, occorre di volta in volta ragionare se è opportuno assumere ambiti di 
riferimento diversi dagli stessi. 
Nel caso dell’esperienza in Val Pellice e Val Susa il riferimento territoriale è stato dato 
dall’area geografica su cui operano i rispettivi distretti ASL, non perfettamente 
sovrapponibili ai confini geografici delle due valli. La motivazione di tale scelta si fonda sul 

                                                 
3 Dematteis, G. (2006) 
4 Governa, F. (1997) 
5 Raffestin, C. (1981) 
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fatto che, almeno inizialmente, è stata proprio l’ASL ad esplicitare la necessità di fornire 
una rendicontazione del proprio territorio di riferimento. Questa ragione è stata rafforzata 
dal fatto che tutte le cooperative che operano sul territorio hanno concordato 
nell’identificare l’ASL come un punto di riferimento importante per le proprie attività. 
La definizione di territorio si caratterizza dunque dall’individuazione di ambiti ovvero di 
aree di intervento di volta in volta definite. 
Le esperienze sin qui sviluppate ci hanno insegnato che anche per quanto riguarda i 
soggetti che partecipano alla RSET occorre operare in modo pragmatico partendo con “chi 
ci sta” e tenendo in considerazione le condizioni e sensibilità locali senza porsi a priori 
problemi di esaustività e neppure di omogeneità delle organizzazioni che si uniscono per 
rendicontare insieme.  
Per quanto riguarda ad esempio la Val Pellice e la Valle di Susa nella prossima rilevazione, 
stante il fatto che l’area di interesse è stata individuata nei servizi socio assistenziali e negli 
inserimenti lavorativi di persone con svantaggio, e che l’esperienza della RSET sta 
richiamando un crescente interesse, parteciperanno al processo di rendicontazione oltre 
alle cooperative sociali di tipo A e B anche altri soggetti nonprofit operanti sul territorio 
quali le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale per l’evidente 
intrecciarsi delle attività svolte dagli uni e dagli altri. 
 
 
 
La motivazione a “rendicontare insieme” 
 
Il processo di rendicontazione sociale territoriale non può aver successo se le singole 
organizzazioni che sono invitate a contribuirvi non sono in primo luogo aiutate a 
individuare il valore aggiunto che possono conseguire partecipando al processo della RSET. 
Si tratta di un valore che riguarda almeno due aspetti: 

- i vantaggi che derivano alle singole organizzazioni che operano in uno stesso 
contesto dal conoscersi meglio e dal ricercare tutti i possibili ambiti di collaborazione 
anche in presenza di elementi di possibile concorrenzialità che devono essere 
considerati in modo non disgiunto dai fattori di complementarietà tra le mission che 
le diverse organizzazioni intendono perseguire. Si tratta di vantaggi particolarmente 
importanti per organizzazioni che intendono davvero assumere come riferimento per 
le loro scelte il bene comune piuttosto che il proprio specifico tornaconto. In questo 
senso la RSET è anche un modo che può rivelarsi molto efficace per smascherare 
quelle organizzazioni che nascondono dietro ostentate finalità sociali interessi e modi 
di operare assai meno nobili.  

- la maggiore credibilità e prestigio che derivano dal fornire agli stakeholder 
istituzionali, alle imprese for profit e ai cittadini un quadro sintetico e di insieme 
capace di metter in evidenza la capacità delle organizzazioni nonprofit di produrre 
valore sociale ed economico fa della RSET uno strumento importante per qualificare 
e fare evolvere i rapporti del nonprofit sia con gli Enti Pubblici che con i diversi 
soggetti privati: con gli enti pubblici per evitare di ridurre i rapporti a mere 
considerazioni di risparmio immediato per i bilanci pubblici; con i privati per stabilire 
vere partnership andando oltre il piano della filantropia. 

 
Per rispondere alle motivazioni appena citate la RSET deve rispondere a criteri di 
“rendicontazione aperta”.  
L’assunto di base, già sottolineato, è che la rendicontazione sociale (sia di territorio o no) è 
una restituzione/comunicazione del modo attraverso il quale una determinata parte degli 
attori interpreta il proprio ruolo nei confronti del territorio e degli stakeholder. 
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La specificità della RSET è il suo cercare di offrire una fotografia di ampio respiro, frutto di 
un processo interorganizzativo che può assumere di volta in volta contenuti variegati, sia in 
termini di soggetti proponenti, sia in termini di oggetto della rendicontazione che in termini 
di modalità di gestione del processo attuativo. 
Una modalità tanto “aperta” comporta necessariamente dei rischi, tra cui: 

- la difficoltà di realizzare valutazioni comparative temporali (se la compagine dei 
soggetti rendicontanti o gli indicatori presi in considerazione per misurare i risultati 
ottenuti nel periodo di riferimento variano di molto un anno dall’altro diventa difficile 
confrontare i risultati prodotti dal processo rendicontativo con documenti prodotti in 
periodi precedenti) 

- la difficoltà di realizzare valutazioni comparative in senso spaziale, rapportando 
quindi l’esito della rendicontazione con altri territori relativamente omogenei nei 
quali siano state realizzate delle RSET  

- concepire gli stakeholder (intermedi quali le istituzioni locali e ancor più quelli finali 
ovvero i destinatari/utilizzatori dei servizi e della ricchezza prodotta) non solo come 
destinatari della RSET ma come parte integrante del processo di rendicontazione, a 
partire dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori da adottare 

- definire la relazione tra la RSET ed eventuali rendiconti sociali prodotti singolarmente 
dalle imprese coinvolte nel processo: occorre evitare l’effetto collage.  
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Il processo rendicontativo 
 
Di seguito si riporta la ricostruzione del processo che ha condotto alla redazione del 
RSET nelle esperienze prese in esame (Val Pellice e Val Susa) con lo scopo di mettere in 
evidenza, per ciascuna fase, cosa è stato realizzato. Per ciascuna fase del processo 
vengono richiamate possibili ulteriori indicazioni desunte dall’analisi di alcuni studi, 
contributi teorici nazionali ed internazionali e rendicontazioni di territorio disponibili in 
rete. 
 
Soggetti attuatori 
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L’input iniziale è stata l’esigenza espressa dal distretto ASL di riferimento che, 
nell’ambito della predisposizione del proprio rendiconto sociale, aveva sentito la 
necessità di conoscere meglio i risultati sociali prodotti dalle cooperative sociali 
finanziate dall’ASL per la gestione di vari servizi socio assistenziali. 
L’esigenza è stata raccolta dalle centrali cooperative (Confcooperative Torino e 
Lega delle cooperative Piemonte) che hanno intravisto l’opportunità di realizzare 
un consuntivo delle attività realizzate e del valore prodotto dalle cooperative sociali 
sul territorio.  
A partire dal primo incontro convocato le cooperative sociali sono diventate le 
titolari della rendicontazione, definendo l’obiettivo, le modalità di realizzazione e le 
modalità di comunicazione/diffusione del rendiconto prodotto. Per un supporto 
metodologico e organizzativo è stato richiesto l’ausilio dell’Osservatorio 
sull’economia civile della Camera di commercio di Torino –Comitato 
Imprenditorialità sociale (OEC - CIS). 
Siccome l’area di riferimento è abbastanza circoscritta non è stato un problema 
riuscire a convocare tutte le cooperative sociali del territorio (tra l’altro tutte iscritte 
ad una centrale cooperativa). Complessivamente, per la rendicontazione delle 
attività del 2009 erano 9 organizzazioni, di cui 6 cooperative di tipo A e 2 
cooperative di tipo B e 1 ente religioso. 
Nell’arco degli anni ci sono stati degli avvicendamenti di cooperative dovute al 
fatto che spesso i servizi socio assistenziali sostenuti dagli Enti Pubblici sono gestiti 
attraverso bandi pubblici: è possibile dunque che la composizione delle 
cooperative sociali in un territorio subisca delle modifiche. A volte si tratta di 
avvicendamenti delle stesse cooperative su servizi diversi, altre volte si tratta di 
cooperative anche di altre regioni che risultano aggiudicatarie di un appalto (in 
questo specifico caso ci sarebbe da interrogarsi a fondo sul delicato equilibrio tra 
concorrenzialità del mercato e condizioni minime per la costruzione di un sistema 
territoriale non atomizzato ma che davvero possa costituirsi come rete, come 
insieme di relazioni fiduciarie e come risultante di una programmazione 
partecipata e corresponsabile). 
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Possibili ulteriori dimensioni da prendere in considerazione nella fase di 
costituzione del gruppo dei soggetti che promuovono la rendicontazione sono: 
- inserimento del dialogo con gli stakeholder all’interno del percorso di 

programmazione, realizzazione e rendicontazione delle strategie attuabili sul 
territorio, che assumono così il ruolo non solo di destinatari ma anche di attori. 
Gli stessi stakeholder possono costituire una sorta di ‘‘gruppo di validazione 
ristretto’’, che consenta anche di superare il rischio di autoreferenzialità della 
rendicontazione. 
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Non solo, coinvolgere gli stakeholder nella definizione della mission della RSET e 
nella definizione degli indicatori da raccogliere significa dare loro la possibilità 
di raccogliere le informazioni che ritengono più significative per definire (e poi 
monitorare, valutare) politiche e strategie di sviluppo dei propri piani di 
programmazione territoriale. 
 

- l’esaustività dei dati raccolti come base per la rappresentazione delle attività 
oggetto di rendicontazione: i soggetti rendicontanti concorrono alla 
predisposizione del documento, rendendo disponibili dati e informazioni attinenti 
alle azioni da essi intraprese sul territorio. Potrebbe essere auspicabile 
aggiungere, a tale primo database , tutti gli ulteriori dati e informazioni relativi 
alle attività poste in essere da soggetti che non hanno partecipato alla 
predisposizione della RSET e che, tuttavia, impattano sul medesimo territorio e 
sugli stakeholder (es. le cooperative sociali che non aderiscono alla RSET). In tal 
caso, ovviamente, non si potrà che fare riferimento alle fonti informative 
liberamente disponibili (bilanci di esercizio, Bilanci Sociali delle singole imprese 
eventualmente predisposti…). 

 
 
 

Definizione della mission rendicontativa 
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Le cooperative sociali aderenti alla RSET hanno definito un obiettivo da 
perseguire: predisporre un report conoscitivo nel quale illustrare le attività/ambito 
di intervento delle cooperative sociali, i risultati economici e sociali conseguiti 
nell’arco temporale di un anno (solare, come il bilancio economico), evidenziare 
alcune criticità comuni. 
Le finalità che si volevano raggiungere erano fondamentalmente: 
- evidenziare il contributo prodotto, non solo strettamente economico (già 

evidenziato dai singoli bilanci di esercizio) ma soprattutto in termini di 
benessere sociale della collettività (nei casi dei servizi socio assistenziali) e di 
particolari categorie di soggetti (nel caso delle attività di inserimento lavorativo) 

- fornire una rappresentazione esaustiva del rapporto tra fini statutari e attività 
svolte per il loro perseguimento 

Finora sono state realizzate 3 rendicontazioni (2009, 2010, 2011), sono state 
apportate delle modifiche migliorative, in particolare legate ai set di indicatori, 
alle modalità di rilevazione, alla tempistica delle diverse fasi del processo, ma 
sostanzialmente le finalità ultime della RSET non sono mutate nel tempo.  
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Possibili ulteriori dimensioni da prendere in considerazione nella fase di 
definizione della mission rendicontativa è la portata, più o meno di lungo 
periodo, degli obiettivi comuni. Il processo di rendicontazione sociale territoriale 
parte dalla definizione di una mission comune ai soggetti che intraprendono 
l’iniziativa. In base alla comune mission prefissata, possono essere definite finalità 
o obiettivi strategici da perseguire nel lungo periodo, da cui discenderanno 
obiettivi e finalità di breve e medio termine che rappresenteranno l’oggetto di 
indagine delle RSET annuali. La programmazione di una RSET che si ponga 
obiettivi più ampi (rispetto a quelli conoscitivi dell’esperienza analizzata) 
comporterà necessariamente un ampliamento significativo dei soggetti da 
coinvolgere.  
 
 
 

 
 

Scelta degli indicatori 
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Le cooperative sociali aderenti alla RSET hanno definito un set di indicatori 
sostanzialmente di performance, che nel tempo si è arricchito e affinato, ma che 
nella sostanza è rimasto coerente nel corso delle varie rendicontazioni. 
Gli indicatori utilizzati , sono classificabili in relazione ai principali stakeholder di 
riferimento, in alcune categorie: 
- risorse umane 
- soci 
- finanziatori 
- fornitori 
- clienti 
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rendicontazione sociale e di sostenibilità in Italia e all’estero e all’emanazione di 
standard di contenuto o di processo da parte di organismi italiani ed 
internazionali6 condotte emergono alcuni spunti di riflessione: 
- non esistono standard formali o pratici riscontrabili nelle esperienze esaminate. 

Al contrario, con riferimento ad uno stesso contenuto (ad esempio la formazione 
del personale) risultano numerosi possibili indicatori utilizzabili per misurarlo, e 
nella prassi delle aziende e degli Standard Setter7 non è visibile il ricorso ad 
alcuni indici predominanti 

- ad integrazione delle informazioni prodotte dagli indici di performance possono 
concorrere indici volti a rappresentare la corresponsabilità della responsabilità 
sociale delle diverse categorie di attori attivi in un territorio per dare evidenza 
della stabilità delle relazioni, degli apporti dell’associazionismo, della funzione 
dei parteniariati …  

 
 
 

 

                                                 
6 Le esperienze esaminate di rendicontazione territoriale disponibili online sono state: Bilancio Sociale del 
territorio di Alba/Bra; Rapporto economico-sociale della cooperazione bolognese; Bilancio Sociale della Lega 
Coop di Modena; Rapporto territoriale di Sostenibilità di Porto Venere. Sono state analizzate anche alcune 
esperienze di CSR di territorio quali: Veneto responsabile; Fabrica Ethica, SIRM – Sistema Impresa 
Responsabile Regione Marche 
7 Gli Standard Setter presi in considerazione sono stati: a livello internazionale la Global Reporting Initiative e 
a livello nazionale il Ministero del Welfare Italiano rispettivamente produttori delle linee guida “Sustainability 
Reporting Guidelines (GRI)” e del “Social Statement” contenuto nel progetto Corporate Social Responsability 
(CSR-SC). 
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Dimensione temporale 
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sottolineato, come obiettivo offrire una “fotografia” dell’operato dei soggetti 
partecipanti al processo rendicontativo. È una fotografia con forti finalità 
conoscitive, che assume tanto più significato quanto più riesce ad essere trasmessa 
agli stakeholder con tempestività. 
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Nonostante gli aspetti critici e la varietà di approcci desumibile dalle ricerche 
empiriche analizzate, un elemento ricorsivo, seppure declinato con modalità anche 
molto distanti, sembra essere un’attenzione tesa a mettere in relazione la RSET con 
il passato e il futuro dell’attività programmatoria del territorio: il report prodotto 
serve per valutare azioni, programmi e obiettivi definiti nelle specifiche sedi di 
pianificazione e programmazione del territorio; il report serve anche per reiterare 
la gestione delle politiche locali in modo da renderle più coerenti con le effettive 
esigenze e priorità locali. 
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Gli indicatori 
 
Una volta identificati gli stakeholder ai quali rivolgere il report, ai soggetti rendicontanti si 
presenta la scelta di quali contenuti devono essere oggetto di rendicontazione in quanto di 
interesse degli stakeholder.  
Le tabelle che seguono riportano, organizzati per tipologia di stakeholder a cui fanno 
riferimento, gli indicatori utilizzati nelle esperienze di RSET realizzate in provincia di Torino e 
quelli proposti più frequentemente dagli Standard Setter nazionali ed internazionali. 
L’obiettivo di questo tipo di comparazione è mettere in evidenza come la scelta degli 
indicatori di performance fatta dalle RSET analizzate non sia esaustiva ma, l’esito di un 
processo logico che ha portato le imprese coinvolte nel processo rendicontativo a riflettere 
sulle informazioni da raccogliere che in qualche modo rispondessero alle seguenti 
esigenze: 

- individuare le informazioni veramente rilevanti nella gestione delle relazioni con gli 
stakeholder 

- comporre un set di indicatori sufficientemente composito da fornire una conoscenza 
dell’operato delle imprese in grado di dimostrare la coerenza tra le attività svolte e 
l’identità e il sistema di valori di riferimento delle organizzazioni 

- rispondere al criterio di economicità della raccolta delle informazioni (disponibilità 
del dato, facilità di reperimento) 

- ridurre al minimo l’onerosità del processo. Il processo di RSET deve essere il più 
possibile snello, semplice e veloce per non ostacolare l’operatività delle imprese. 

Per ragioni comunicative le tabelle che seguono sono organizzate per categorie di 
stakeholder, indubbiamente è possibile (ed è ciò che spesso si riscontra nella prassi) che la 
rendicontazione sociale, sia di singola impresa o di territorio, non preveda un ordine logico 
di esposizione, nè tantomeno uno schema di riferimento applicabile alle diverse categorie 
di stakeholder. 
 
Indicatori relativi ai lavoratori e volontari 

 

Esperienza Val Pellice Altri indicatori 

Re
m
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- costo del personale 
- costo del personale/ricavi  
- costo del personale svantaggiato 

 
 
 
 
 
 
 
 

- costo del personale 
- % costo del personale sul valore 

aggiunto 
- retribuzione media procapite per 

categoria 
- retribuzione neo assunti/salario 

minimo area geografica 
- % incremento medio retribuzioni 
- % dipendenti/soci con aumento 

retributivo 
- valore medio 

incentivazioni/benefit procapite 
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DIMENSIONE RISPETTO ALLA QUALE 
NON SI RACCOLGONO DATI OMOGENEI 

TRA I SOGGETTI RENDICONTANTI 

- numero infortuni 
- indice di frequenza infortuni 
- indice di gravità infortuni 
- rapporto tra infortuni in itinere e 

infortuni totali 
- durata media assenze per 

infortuni 
- % costi salute e sicurezza sul 

reddito operativo 
- % dipendenti con formazione 

sulla sicurezza 
 

C
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- numero lavoratori (soci e 
dipendenti) 

- % lavoratori part time 
- % lavoratori per genere 
- % lavoratori per tipologia 

contrattuale 
- % contratti a tempo determinato 

trasformati in tempo 
indeterminato 

 
Alcuni indicatori sono stati utilizzati per 
un raffronto con i dati dell’anno 
precedente 
 
 

- % di soci lavoratori 
- % personale dipendente 
- % personale con altri contratti 
- % soci lavoratori/dipendenti per 

categoria e genere 
- % soci lavoratori/dipendenti per 

titolo di studio 
- età media per categoria 
- anzianità media per categoria 
- % dipendenti part time 
- % dipendenti a tempo 

determinato 

Fo
rm

az
io

ne
  

- numero borse di lavoro attivate 
 

- costi per la formazione 
- % costi formazione su costo del 

personale 
- numero medio ore di formazione 

per categoria 
- % ore formazione su ore lavoro 
- numero stage offerti 
- % di assunzioni a seguito di stage 
 

Pa
ri 

op
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un
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- % soci lavoratori/dipendenti per 
genere e categoria 

- % lavoratori svantaggiati 
- % lavoratori stranieri 

 
 

Alcuni indicatori sono stati utilizzati per 
un raffronto con i dati dell’anno 
precedente 

 

- % soci lavoratori/dipendenti per 
genere e categoria 

- % dirigenti/amministratori per 
genere 

- % ore di formazione per genere 
- retribuzione media per genere e 

categoria 
- numero disabili o appartenenti a 

categorie svantaggiate 
 

Tu
rn

ov
er

 

DIMENSIONE RISPETTO ALLA QUALE 
NON SI RACCOLGONO DATI OMOGENEI 

TRA I SOGGETTI RENDICONTANTI 

- numero cessazioni per tipologia, 
categoria e genere 

- % turnover 
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e DIMENSIONE RISPETTO ALLA QUALE 
NON SI RACCOLGONO DATI OMOGENEI 

TRA I SOGGETTI RENDICONTANTI 

- clima aziendale (% lavoratori a 
cui è stato somministrato il 
questionario, % di risposte, valori 
medi) 

- % ore di assenza su ore totali 
lavorate 

- numero contenzioni per tipologia 
- numero provvedimenti 

disciplinari per tipologia 

C
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- patrimonio netto 
- capitale sociale 
 
 

Alcuni indicatori sono stati utilizzati per 
un raffronto con i dati dell’anno 
precedente 
 

- numero assemblee soci/incontri 
di comunicazione interna 

- % di lavoratori con internet 
- % di lavoratori a cui è distribuita 

la rivista/newsletter 
- numero segnalazioni o 

suggerimenti ricevuti da 
dipendenti 

- % di partecipazione alle 
assemblee/incontri 

- numero ore volontariato messe a 
disposizione dai lavoratori 

 
 

A
tti

vi
tà

 s
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ia
li 

DIMENSIONE RISPETTO ALLA QUALE 
NON SI RACCOLGONO DATI OMOGENEI 

TRA I SOGGETTI RENDICONTANTI 

- contributo dell’impresa per circoli 
ricreativi/associazionismo 

- numero iniziative sociali 
organizzate 

- % di lavoratori iscritti a circoli. 
associazioni di volontariato … 

 

Vo
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ar

i 
 

- numero soci volontari 
- numero di associazioni coinvolte 

per la gestione delle attività 
- numero giovani in servizio civile 

(nazionale ed internazionale) 
accolti 

 
 

- numero ore di lavoro volontario  
- numero di volontari per processo 

aziendale (processi specifici, di 
supporto, amministrativi, fund 
raising…) 

- costo per sicurezza (copertura 
assicurativa) 

- benefit per i volontari 
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Indicatori relativi ai clienti/utenti 

 

Esperienza Val Pellice Altri indicatori 
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- fatturato 
- % di fatturato sul territorio 

rispetto al fatturato complessivo 
- % di fatturato per tipologia di 

cliente (pubblica 
amministrazione, imprese, 
privati…) 

 
 

 

- fatturato 
- % di fatturato sul territorio 

rispetto al fatturato complessivo 
- % di fatturato per tipologia di 

cliente (pubblica 
amministrazione, imprese, 
privati…) 
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- numero e tipologia dei beni e 
servizi offerti e distribuzione sul 
territorio 

- % di prodotti personalizzati 
(analisi dei bisogni e rilevazione 
delle aspettative) 

- numero interventi per tipologia di 
servizio offerto 

- numero beneficiari diretti 
- numero beneficiari per età, 

tipologia di servizio 
 

 

- numero e tipologia dei beni e 
servizi offerti 

- % di prodotti personalizzati 
(analisi dei bisogni e rilevazione 
delle aspettative) 

- numero interventi per tipologia di 
servizio offerto 

- numero beneficiari diretti 
- numero beneficiari indiretti 
- numero beneficiari per età, 

tipologia di servizio 
 

So
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DIMENSIONE RISPETTO ALLA QUALE 
NON SI RACCOLGONO DATI OMOGENEI 

TRA I SOGGETTI RENDICONTANTI 

- giudizio medio d customer 
satisfaction 

- tasso incidenza reclami 
- numero contenziosi 
- presenza di sistemi di valutazione 

e della qualità (es. carta dei 
servizi) 
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DIMENSIONE RISPETTO ALLA QUALE 
NON SI RACCOLGONO DATI OMOGENEI 

TRA I SOGGETTI RENDICONTANTI 

- grado di coinvolgimento nella 
progettazione/erogazione dei 
servizi e attività 

- numero incontri di 
comunicazione/informazione 

- canali informativi attivati  
- numero segnalazioni o 

suggerimenti ricevuti da 
clienti/utenti 

- % di partecipazione agli incontri 
 
 
 
 
 
 

Indicatori relativi alla Pubblica amministrazione 

 

Esperienza Val Pellice Altri indicatori 
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- contributi, finanziamenti 
agevolati per tipologia di 
servizio/appalto/progetto 

- tempi medi di ritardo dei 
pagamenti per fonte di 
finanziamento 

- importo oneri bancari per anticipi 
fatture 

 

- contributi, finanziamenti 
agevolati per tipologia di 
servizio/appalto/progetto 

- valore dei progetti con 
amministrazioni pubbliche /totale 
del fatturato 

- agevolazioni fiscali 
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- numero progetti/servizi con 
amministrazioni pubbliche 

- numero di convenzioni in essere 
con committenti pubblici 

 

- numero progetti/servizi con 
amministrazioni pubbliche 

- numero di convenzioni in essere 
con committenti pubblici 

- numero presenze in albi fornitori 
di amministrazioni pubbliche 
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DIMENSIONE RISPETTO ALLA QUALE 
NON SI RACCOLGONO DATI OMOGENEI 

TRA I SOGGETTI RENDICONTANTI 

- giudizio medio della customer 
satisfaction 

- numero contenziosi 
- presenza di sistemi di valutazione 

e della qualità (es. carta dei 
servizi) 
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DIMENSIONE RISPETTO ALLA QUALE 
NON SI RACCOLGONO DATI OMOGENEI 

TRA I SOGGETTI RENDICONTANTI 

- numero progettazioni sviluppate 
in partnership 

- numero di tavoli/sedi di 
programmazione a cui si è 
invitati a partecipare 

 

Indicatori relativi alla collettività 

 

Esperienza Val Pellice Altri indicatori 
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- numero lavoratori soci e non 
appartente all’ambito territoriale 
di riferimento 

- numero di occupati, generato 
dalle cooperative rendicontanti, 
residenti sul territorio ma che 
operano su altri territori  

 
 

- numero lavoratori soci e non 
appartenti all’ambito territoriale 
di riferimento 

- numero lavoratori assunti/totale 
delle assunzioni nell’area 

- numero lavoratori con 
svantaggio/ numero di persone 
con svantaggio nell’area 

- erogazioni per il sostegno di 
organizzazioni locali 
(associazioni di volontariato, di 
promozione sociale, scuole…) 

- contributi (economici e non) per 
iniziative promozionali con 
impatto sociale 
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DIMENSIONE RISPETTO ALLA QUALE 
NON SI RACCOLGONO DATI OMOGENEI 

TRA I SOGGETTI RENDICONTANTI 

- numero incontri pubblici 
- numero visitatori sito internet 
- numero articoli, comunicati 

stampa 
- numero e importi di stage, borse 

o tirocini 
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Le categorie di stakeholder, e i relativi indicatori, che sono stati elencati non hanno la 
presunzione di essere esaustivi, rappresentano i principali portatori di interesse con cui le 
organizzazioni nonprofit si relazionano. Altri potrebbero essere: finanziatori (banche, istituti 
di credito…), sostenitori e donatori, network istituzioni e non …. 
 
Qui sono stati riportati quelli utilizzati nella RSET della Val Pellice ma, quelli adottati in Val 
Susa sono gli stessi, con alcune specifiche integrazioni in particolare legate alle relazioni 
con le associazioni di volontariato. 
Dalla comparazione degli indicatori utilizzati dalle esperienze nel torinese con la 
ricognizione più ampia svolta tra i maggiori Standard Setter è evidente il significato politico 
e pratico delle scelte adottate: costruire una coordinata coscienza politica e sociale, 
determinare la base per pratiche di raccolta dati omogenei e sinergici al fine di rendere più 
efficace il processo di rappresentanza delle cooperative sociali (in questo caso specifico) che 
fosse il meno onerosa possibile per le organizzazioni partecipanti. 
É stata l’occasione per costruire uno strumento semplice e adattabile per fare in modo che 
tutte le cooperative – anche le più piccole, anche le meno dotate di mezzi – si potessero 
avvicinare alla rendicontazione sociale. 
Ogni modellizzazione persegue un determinato obiettivo e sceglie e compone i fattori della 
rappresentazione in modo da raggiungerlo; maggiori e più complessi sono i fenomeni e gli 
elementi della realtà tra cui scegliere, più drastica e ardita diventa la scelta. In sostanza: più 
il bilancio è semplificato, più il percorso che porta alla sua costruzione è arduo, delicato e 
faticoso. 
Un processo di semplificazione non può dunque essere concepito come una scorciatoia, 
quanto come un'operazione di distillazione, che necessita di attrezzature adatte, tempi giusti 
e un impianto operativo teso a raggiungere specifici effetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatori relativi ai fornitori 

 

Esperienza Val Pellice Altri indicatori 
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DIMENSIONE RISPETTO ALLA QUALE 
NON SI RACCOLGONO DATI OMOGENEI 

TRA I SOGGETTI RENDICONTANTI 

- processo di 
qualificazione/acquisizione dei 
fornitori nonprofit 

- numero fornitori nonprofit per 
tipologia di servizi/beni acquisiti 

- volume di fatturato di acquisto da 
fornitori nonprofit sul totale del 
fatturato di acquisto 
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Considerazioni conclusive 
 
Volendo provare ad offrire un contributo in termini di valutazione di un’esperienza di RSET 
che possa, da un lato evidenziare eventuali spazi di miglioramento ed implementazione e 
dall’altra individuare possibili sviluppi, si è fatto lo sforzo di provare a identificare i punti di 
forza e di debolezza, le opportunità e i rischi dello strumento di rendicontazione socio 
economica di territorio. 
 
 Punti di forza 

- è sostenibile da parte delle imprese, anche le più piccole, perché poco onerosa da 
gestire (frutto di un impegnativo lavoro di sintesi e semplificazione) 

- impiego di un medesimo modello rappresentativo da parte di una pluralità di 
soggetti. Il processo decisionale che porta alla condivisione degli indicatori da 
utilizzare costituisce una sintesi dei valori e dei principi condivisi che si esplicano 
nella scelta di rappresentarsi principalmente attraverso alcune specifiche immagini 
piuttosto che altre 

- limita l’autoreferenzialità e la forte soggettività, vista anche l’assenza di legislazione 
in materia, di redazione e interpretazione dei Bilanci Sociali delle singole 
organizzazioni, che lasciano alle imprese consistenti gradi di discrezionalità, e 
quindi, anche la possibilità di alterare le informazioni per perseguire miglioramenti 
della corporate image. 
 

 
 Punti di debolezza 

- debole coinvolgimento della pluralità degli stakeholder. Nelle esperienze analizzate 
gli stakeholder sono prevalentemente destinatari della RSET, manca il loro 
coinvolgimento nella fase di programmazione e definizione degli obiettivi che li 
investirebbe più direttamente come attori del processo rendicontativo. 

 
 
 Opportunità 

- la RSET è uno strumento che stimola e rafforza un rapporto stabile e di una certa 
consistenza tra i soggetti che aderiscono. Il processo di RSET può diventare un luogo 
di pensiero, riflessione e pianificazione strategica partecipata dello sviluppo dei 
servizi (in questo caso dei servizi socio assistenziali e di inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate) 

- è auspicabile, pur nella ineliminabile varietà dovuta alle singole specificità, che si 
possa pervenire all’adozione di linee guida e tecniche di redazioni condivise, capaci 
di far divenire l’informazione sociale delle imprese un effettivo oggetto di interesse e 
di valutazione da parte dell’intera collettività. Un apporto significativo in questo 
senso potrebbe essere determinato dalle associazioni di rappresentanza delle 
cooperative che potrebbero sollecitare le proprie associate ad assumere lo strumento 
della RSET come strumento di comunicazione sociale8.  

 
 

                                                 
8 Pratiche di questo genere per altro sono state già sperimentate: si veda il tentativo della Legacoop Bologna 
di definire regole comuni per la tenuta del Bilancio Sociale delle imprese associate. Legacoop Bologna, Stati 
generali della Cooperazione di Lavoro: soci, democrazia, associazione, ottobre 2002. 
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 Rischi 

- è indispensabile che la produzione delle informazioni per il Bilancio Sociale, che sia 
della singola organizzazione o di territorio, sia parte integrante del sistema 
informativo aziendale e non una sua appendice. Se non matura la sensibilità che il 
bilancio di esercizio e quello sociale sono come due facce complementari 
dell’informazione aziendale nel suo complesso, la raccolta dei dati sarà sempre 
percepita come un onere anziché come un’opportunità. 
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